
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 230  del 31-10-2018

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORI IN ATTIVITA' EDUCATIVE-DIDATTICHE
POMERIDIANE. COMITATO PROVINCIALE A.R.C.I. AVELLINO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 12-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Vista la Legge n. 328 del 3 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali”;

Rilevato che il Servizio Sociale comunale nell’ambito di progetti in favore di minori, preadolescenti

e adolescenti provvede all'inserimento dei medesimi, in strutture residenziali o semiresidenziali la

cui finalità è di integrare o sostituire temporaneamente funzioni familiari compromesse e offrire al

bambino e all’adolescente un ambiente educativo- relazionale in cui rielaborare un progetto per il

futuro;

Rilevato, altresì, che l’inserimento avviene presso Comunità educative di tipo familiare, Case

famiglia, altre strutture comunitarie e/o Centri diurni per minori, autorizzati ed idonei ad

accogliere la specifica tipologia di utenza su verifica, valutazione e disposizione dell’Assistente

sociale;

Dato atto che l’individuazione delle strutture è determinata dalla Assistente Sociale responsabile

dei progetti individualizzati in base alle esigenze dei minori temporaneamente privi di un ambiente

familiare idoneo, nelle seguenti situazioni:

in una situazione in cui l’autorità giudiziaria minorile, in sede di competenza civile,

amministrativa e penale, decreta l’allontanamento dal nucleo familiare di origine (con

Decreto del Tribunale dei Minori);

nel contesto di una famiglia che, pur offrendo rapporti affettivi significativi non è in grado

di garantire adeguate risposte alle esigenze relazionali, educative, psicologiche e di

protezioni di minori;

a seguito di interventi urgenti da parte delle Forze dell’ordine (minori non accompagnati);

Vista la relazione prot. n. 27387 del 29/10/2018, a firma dell’Assistente sociale, dott.ssa Maria

Carmela Pizzano, dalla quale si prende atto del collocamento dei  minori residenti C. S., C. F. P. e

C.G.  nel programma di attività educative - didattiche pomeridiane gestite   dal Comitato A.R.C.I.

di Avellino, dal 22/10/2018 al 31/12/2018 con una retta, per i  tre minori, determinata in euro 40,00

giornalieri, IVA compresa, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì;

Preso atto del parere di congruità economica espresso dalla medesima Assistente Sociale

proponente che ha contattato il predetto Comitato per la disponibilità all’accoglienza, giuste note

Prot. n. 25733/2018 e  26402/2018;

Preso atto che la spesa ammonta a euro 2.000,00 IVA compresa per il periodo dal 22/10/2018 al

31/12/2018;



Dato atto che le informazioni relative ai soggetti sopracitati di cui al presente provvedimento

sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal

D.Lgs. n. 196/2003;

Dato atto che:

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata

dal D.Lgs. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni dalla legge n.217/2010 il

Comitato A.R.C.I. di Avellino dovrà provvedere a comunicare a questo ufficio il conto

corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche;

che il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,

servizi e forniture per la presente prestazione è:   Z48259BC2F ;

che la spesa necessaria trova copertura finanziaria come da dispositivo;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma necessaria a favore del Comitato A.R.C.I. di

Avellino, sito in P.zza XXIII Novembre, nell’ apposito capitolo del Bilancio 2018;

Visto l’art.107, comma 3, lett.e), del D.Lgs n.267/2000;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di Prendere atto che presso il Comitato A.R.C.I. di Avellino, sito in Avellino alla P.zza XXIII

Novembre,  organizzatore delle Attività Educative-Didattiche pomeridiane, sono inseriti dal

22/10/2018 sino al 31/12/2018 i minori C. S. , C. F. P. e C.G., cosi come disposto in via d'urgenza

dall’Assistente sociale dott.ssa Maria Carmela Pizzano del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5;

2. Di dare atto che la spesa per la retta dei tre minori  ammonta a euro 40,00 al giorno, per cinque

giorni/settimana, dal lunedì al venerdì, e che la stessa è stata dichiarata congrua dal Servizio Sociale

Professionale;

4. Di  Impegnare la somma di euro 2.000,00,  sul  Capitolo 1415, parte uscita, del Bilancio 2018;

5. Di Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come

modificata dal D.Lgs. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni dalla legge n.217/2010:

- il Comitato deve provvedere a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti

e/o commesse pubbliche;

 - il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e

forniture per le presenti è Z48259BC2F:             ;

6. Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

7. Di Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.147 bis comma l e

dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000;



8. Di Demandare al Servizio sociale professionale le procedure di accertamento dello stato di

indigenza del nucleo familiare dei minori per l’eventuale compartecipazione all’onere delle rette;

9. Di Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni

consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto

stabilito dal D.Lgs, 33/2013.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


